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CAPITOLO 1 
 

LA VALENZA EDUCATIVA DELLA TECNICA DI CUCINA 

 
    Senza dubbio una delle cose che è necessario fare se si vuole vivere è mangiare, e per far questo non 

è necessario saper cucinare, come ben sa la maggior parte delle persone. 

    Gli scout, per definizione, dovrebbero essere persone autonome, in grado di cavarsela anche in 

condizioni difficili, per cui dovrebbero essere capaci di sopravvivere cucinandosi il cibo. 

    I capi si preoccupano che i ragazzi riescano a sopravvivere durante le uscite in attesa del ritorno a 

casa, e spesso ci si comporta proprio così, senza rendersi conto che anche la cucina è una delle 

tecniche che lo scoutismo può utilizzare nel suo metodo educativo. 

    Infatti, il cucinare e di conseguenza il mangiare, non sono solo necessità vitali, ma anche momenti 

importanti di socializzazione e di trapasso delle nozioni. 

    Si richiede un lavoro di squadra in cui è importante il lavoro di tutti, ma anche il rispetto di regole 

ben precise. 

    C'è spazio per la fantasia e per l'inventiva personale ed esiste la possibilità di verificare 

immediatamente la validità del lavoro svolto. 

Nella nostra società, anche chi è in difficoltà economiche, vuole mangiare solo cose che gli piacciono 

e che siano cucinate secondo le regole alle quali è stato abituato e nel contempo vi è anche una 

accettazione acritica di abitudini alimentari “esotiche” poco legate al nostro contesto produttivo quali il 

sushi o certe forme di vegetarianismo e veganismo che non sempre sono  sane (uso di olio di palma, 

ricco di colesterolo, o carenza di proteine indispensabili per la crescita). Per questi motivi molti 

giovani (ed anche adulti) rifiutano i cibi che non conoscono solo perché il loro aspetto non è familiare, 

senza sapere, o magari facendo finta di non sapere, che i loro bisnonni avevano mangiato tutto ciò che 

la Provvidenza, in situazioni di grave povertà, aveva loro permesso di avere o richiedono cibi avulsi 

dalle abitudini quotidiane. Un educatore deve quindi porsi anche l’obiettivo di abituare i ragazzi a 

mangiare, o anche solo ad assaggiare, i cibi che siano loro presentati. Personalmente, sono stato più 

volte ringraziato dai genitori perché i loro figli, tornati dalla Vacanze di Branco, avevano chiesto di 

mangiare cose che fino a quel momento avevano rifiutato. 

C’è però un problema: sono sempre più numerose le persone che soffrono di allergie e di intolleranze 

alimentari. Una scarsa attenzione a questa realtà, oltre a creare problemi di carattere sanitario, rende 

difficili i rapporti con le famiglie e anche, in qualche caso, tra i ragazzi.  
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Si può risolvere il problema con molta attenzione:  

• Nella scheda informativa relativa alle condizioni di salute dei ragazzi, porre particolare attenzione a 

domande relative alle possibili allergie o intolleranze con relativo elenco dei cibi sconsigliati o 

vietati. È opportuno e, direi indispensabile chiedere alle famiglie se i loro ragazzi hanno problemi 

di allergie o di intolleranze alimentari e, in questo caso, esigere che  forniscano un elenco 

dettagliato e controfirmato dei cibi che non possono mangiare e delle medicine da prendere in caso 

di malessere. Tale elenco deve essere posto ben in evidenza nella cambusa per poterlo controllare 

ogni volta che viene preparato il cibo da distribuire, 

• tenere a portata di mano le medicine di cui sopra, magari dopo essersi consultati con un medico, 

• prevedere, a seconda dei casi, dei cibi alternativi, preparati dalla cambusa. Un esempio per chiarire 

il concetto: se in una squadriglia c’è un ragazzo intollerante al pomodoro, basta ricordare 

frequentemente al cuciniere che prima di condire la pasta con il sugo al pomodoro, metta nel piatto 

del ragazzo la sua porzione in bianco e poi condisca il resto. Il ragazzo se la condirà con l’olio, con 

il burro, con il pesto o con quant’altro sarà possibile trovare in alternativa,  

• una attenzione a parte richiedono i ragazzi celiaci, i quali non solo non possono mangiare cibi 

contenenti glutine (pasta, pane, cotolette impanate, scaloppine …..), ma quello che possono 

mangiare deve essere cucinato in pentole in cui non sia mai stato cucinato cibo con il glutine. Non 

si può pretendere questo da una sq., e quindi  il cibo dovrà  essere preparato dalla cambusa che 

deve avere in dotazione alcune pentole destinate esclusivamente al celiaco.  

Anche senza ipotizzare scenari tragici, ricordiamo che la responsabilità civile e penale di quanto 

succede in un’attività nella quale siano presenti dei minori, ricade sul capo campo e sul capogruppo.  

A differenza di altre tecniche è anche possibile, dopo la verifica, ripetere il tentativo, se tutto non ha 

funzionato come si deve, ma anche se è andato tutto bene, senza scendere nella ripetitività fine a se 

stessa. 

    Il saper cucinare bene, oppure il saper fare bene anche solo alcuni cibi, dà la possibilità di 

conquistare una certa collocazione in un gruppo di amici e quindi facilita l'inserimento da parte di chi 

non abbia doti di leader o altre capacità tecniche. La diffusa opinione che il cucinare sia "cosa da 

femene" come si dice in Veneto, oltre ad essere storicamente e statisticamente falsa, rende difficile agli 

scout e ai rover un approccio spontaneo e corretto a quest’attività, per cui è particolarmente importante 

che venga valorizzata e sviluppata, da semplice necessità vitale, ad attività dalla piena valenza 

educativa. 

Anche il saper cucinare ci permette, infatti, di superare alcuni di quegli schemi sclerotizzati, ma così 

diffusi, sui differenti ruoli dell'uomo e della donna. La coeducazione, che è uno dei temi portanti della 
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nostra proposta educativa, trova una concreta applicazione in questa tecnica, meglio che nella maggior 

parte delle altre tecniche. 

    La cucina, oltre a sviluppare importanti mete educative, quali l’abitudine al lavoro di squadra, la 

capacità di programmare, organizzare, eseguire e verificare qualsiasi iniziativa, lo spirito critico e la 

fantasia, corroborata dall'esecuzione materiale, consente, a parità di altre tecniche scout, di raggiungere 

gli scopi che ci prefiggiamo. 

    Per fare bene un'attività di cucina è necessario avere discrete conoscenze di: 

• natura (caratteristiche dei vari tipi di legno, riconoscimento degli alberi, conoscenza di piante eduli, 

comportamento dei venti),  

• pionieristica, per costruire le cucine, (nodi e legature e quindi sviluppo dell'abilità manuale), 

• igiene e alimentazione (tabelle dietetiche),     

• primo soccorso (non si sa mai!),     

• osservazione (attenzione a quello che si sceglie). 

 La cucina:  

• dà un contributo all'acquisizione del senso dell'essenzialità, insegnando ad utilizzare cose sane e 

nutrienti, senza comprare e trascinarsi dietro nello zaino montagne di cose inutili,     

• abitua all'abilità manuale e alla corretta sequenza delle operazioni. 

Possiamo quindi distinguere, agli effetti delle attività scout, tre tipi di cucina: 

1) la cucina trappeur - individuale o per piccoli gruppi, 

2) la cucina di comunità e il riutilizzo degli avanzi - per gruppi, più o meno numerosi, di persone, 

3) la cucina di squadriglia - per piccoli gruppi. 

Vediamo ora le caratteristiche, le esigenze e le opportunità dei tre tipi di cucina.     

1) LA CUCINA TRAPPEUR è usata in occasione di attività particolari e di breve durata, in 

generale dopo un rilevante sforzo fisico, e richiede quindi: 

• cibi nutrienti e saporiti, ma non è strettamente necessario che la dieta sia equilibrata, 

• tempi lunghi per la sua realizzazione, 

• attenzione continua e cura meticolosa dei preparativi,     

• una buona conoscenza dell'ambiente in cui ci si trova, per scegliere correttamente il luogo in cui si 

accende il fuoco (distanza dagli alberi, andamento planimetrico del terreno, caratteristiche del 
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suolo, tipo di rocce esistenti, provenienza del vento), per scegliere la legna da usare e il tipo di 

focolare più adatto,     

• la conoscenza delle caratteristiche anatomiche ed organolettiche dei cibi. 

    Senza prendere in esame l'ipotesi che la cucina trappeur possa servire in una prova di sopravvivenza 

vera e prolungata, vediamo in quali casi della normale attività scout può essere usata e con quali fini 

educativi. 

    Richiedendo tempi lunghi per la realizzazione e continua attenzione bisogna metterla in programma 

quando sia possibile prevedere delle soste lunghe, durante le quali svolgere delle attività vicino al 

fuoco, come elaborazione di appunti o dati di imprese di natura o di topografia o di segnalazione, 

oppure al termine di una giornata di marcia o di intensa attività fisica, accompagnata da momenti di 

riflessione o da un cerchio di festa. In quest'ultimo caso è utile completare la cena alla trappeur con una 

minestra o con una bevanda calda (the) per reintegrare i sali minerali e gli zuccheri spesi durante le 

attività. 

    Va presentata ai ragazzi come un momento, sì impegnativo, ma anche di gioco, di cambiamento 

rispetto al mangiare quotidiano, per i molti spunti avventurosi che richiama. 

    È adatta per gruppi ristretti di ragazzi per cui non è pensabile di attuarla per un intero branco o 

riparto e si usa in occasione di: 

a. attività di sq. o di alta sq. e caccie del Consiglio d'Akela, 

b. hyke individuali o a coppie, 

c. campi mobili. 

Nella branca L/C può essere utilizzata in una caccia del Consiglio di Akela oppure in una serata 

riservata ai più anziani durante le vacanze di branco. 

    È da valutare attentamente se sia opportuno far fare un’esperienza del genere nell'uscita con 

pernottamento che in molti gruppi precede la cerimonia del passaggio al riparto, perché potrebbe 

portare a sminuire l'entusiasmo conseguente al passaggio.     

Nella branca E/G può essere impiegata: 

• nelle uscite di alta sq. meglio se di sera, dopo una marcia. Bisogna prevedere l'arrivo nel luogo di 

pernottamento ad un'ora tale per cui ci sia ancora luce sufficiente per preparare l'occorrente e 

tempo bastante per cenare prima che la fame e la stanchezza distruggano l'atmosfera adatta; 

• in un'uscita o missione di sq., al termine di attività tecniche che possono essere completate ed 

elaborate durante la sosta. È però necessario che i ragazzi siano esperti in questa tecnica ed 
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entusiasti di essa, per evitare che la proposta scada di valore e che i ragazzi si "arrangino" in altro 

modo; 

• in "cene" di squadriglia, sole o a coppia, dopo una mattinata intensa con parte del pomeriggio e 

tutta la sera a disposizione, da passare vicino al fuoco e da concludere con un cerchio. È utile che i 

capi girino tra le sq. consigliando ed aiutando, parlando con i ragazzi e non è necessario che i 

ragazzi siano già esperti. Questa esperienza è stata più volte provata e ha dato buoni risultati. 

• in hyke o missioni individuali o a coppie, come quelli che venivano attuati nell'ASCI per il 

conseguimento della Prima Classe. Se si avessero il coraggio e la possibilità di riesumare questa 

attività si scoprirebbe che la cucina trappeur può costituire un momento insuperabile di riflessione 

e di crescita personale per un ragazzo impegnato in una prova così determinante per la sua 

maturazione.     

Nella branca R/S trova la sua collocazione in alcune serate particolari del campo mobile o anche di 

giorno in occasione di giornate dello spirito.     

2) LA CUCINA DI COMUNITÀ E IL RIUTILIZZO DEGLI AVAN ZI : interessano: 

a. le vacanze di branco,     

b. i campi fissi come cucina per i capi,     

c. le emergenze meteorologiche ai campi o dopo attività particolari,     

d. le emergenze per calamità  

e. gli eventi e le feste particolari (giornata dei genitori al campo, ecc.).     

    I casi a) e b) richiedono una alimentazione regolare, completa ed equilibrata nelle sue componenti. I 

cibi devono essere di facile realizzazione, ma appetibili e curati e la cucina deve essere organizzata in 

modo da funzionare per parecchi giorni. 

    La cucina di comunità è realizzata da capi o rover già esperti e i ragazzi possono essere coinvolti 

solo con funzioni sporadiche di supporto. Ne consegue che chi ci si dedica deve sempre tener presente 

che sta svolgendo un servizio essenziale per la buona riuscita di attività di cui altri capi (i capi unità) 

hanno la responsabilità operativa. La soddisfazione del lavoro compiuto va ricercata nel riuscire a 

sfamare in modo completo ed appetitoso e all'ora prevista, le persone affidate. Non è quindi 

concepibile ed accettabile che per guardare gli altri che giocano, o per giocare loro stessi, per farsi 

belli, si trascurino questi principi fondamentali. In particolare la puntualità deve essere un obiettivo in-

derogabile, sia per non stravolgere le altre attività e sia per dare un contributo all'educazione dei 

ragazzi, compito a cui nessuno che lavori nello scoutismo può sottrarsi. 
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    È un servizio che nell'arco della giornata impegna per un numero limitato di ore ma ad un ritmo 

sostenuto, per cui chi ha la responsabilità della cucina deve, da un lato, escogitare degli accorgimenti 

che consentano di rallentare i ritmi (confezione anticipata dei cibi freddi, preparazione della tavola, 

precottura, accensione del forno, uso delle casse di cottura, scorte di acqua), e dall'altro lato prevedere 

dei turni di riposo. Può essere utile che gli addetti alla cucina siano, di norma, esonerati dal lavaggio 

delle stoviglie, anche per non dare l'impressione a chi mangia, di essere al ristorante. 

    È opportuno che in cucina lavorino sempre le stesse persone e che la collaborazione temporanea di 

altri capi o rover, nei momenti di punta, si limiti a compiti ausiliari (preparazione della frutta e degli 

ortaggi, apparecchiatura della tavola, scorte di acqua, ecc.) perché lo spiegare cosa fare e dove sono le 

cose, porta via più tempo del farselo da soli. 

    Nei campi scout il servizio di cucina per i capi è affiancato a quello di distribuzione dei viveri alle 

sq. e, in casi particolari, di preparazione di cibo per tutti. Di questo aspetto si parlerà più avanti. 

    Può essere utile che in certe occasioni gli addetti alla cucina confezionino per tutti dei piatti 

particolari o perché di difficile preparazione o per lanciare tecniche particolari, facendosi magari 

aiutare dai cambusieri di sq. (ad esempio preparazione della pizza per diffondere l'uso del forno) ed in 

questo caso sono necessarie la massima intesa con i capi unità ed un'ottima capacità organizzativa per 

evitare confusione. 

    Un capo attento a cogliere gli aspetti educativi della tecnica di cucina deve avere un'attenzione 

particolare al problema degli "avanzi", di quei viveri cioè che rimangono in quantità insufficiente per 

tutti o che vengono riportati dai ragazzi perché non consumati e che sono abbondanti sia nelle vacanze 

di branco e sia nei campi scout.  

Le normative attuali (date di scadenza degli alimenti) e le preclusioni mentali molto diffuse, richiedono 

molta attenzione nell’uso di alimenti che sono stati tolti dalla confezione originale, o siano rimasti allo 

scoperto per un certo tempo. Bisogna quindi fare molta attenzione perché i cibi avanzati vengano 

conservati nel modo migliore, per evitare seccature.  

    Molta fermezza e chiarezza devono esercitare i capi unità, più che i cambusieri, nell'esigere che: 

• quanto è stato distribuito e che è avanzato, non venga buttato o lasciato nelle cucine di sq. ma 

riportato in cambusa o consumato nel pasto successivo, 

• si evitino gli sprechi, ci si abitui a mangiare quello che si ha nel piatto, anche se non è buono come 

quello che cucina la mamma, e si finiscano le porzioni. A questo scopo conviene farle sempre 

piccole e darne poi ancora dopo che si è finito quello che si ha nel piatto, 
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• nella fase di preparazione dei cibi bisogna però ricordare che ai capi ed ai cambusieri normalmente 

non bastano le razioni date ai lupetti, 

    Si tratta di mete educative fondamentali alle quali si può giungere con un capillare lavoro di 

coinvolgimento, con il controllo e l'assistenza durante le operazioni di confezione e cottura, e con 

un’attenzione continua e attenta alle cucine (ispezione quotidiana alle pentole e alle dotazioni di sq.) 

    Per riutilizzare opportunamente gli avanzi bisogna prevedere delle ricette adatte e far ricorso alla 

fantasia, e si scoprirà che è possibile risparmiare notevoli quantità di cibo (e di soldi)! 

   Bisogna però tener conto del fatto che il primo approccio al cibo avviene attraverso gli occhi, in altre 

parole si accetta una pietanza se ha un aspetto noto e accattivante, e quindi, se si vuole cucinare 

qualcosa di diverso dal solito, bisogna presentarlo facendo leva sulla fantasia e sull’entusiasmo, 

soprattutto dei lupetti, più sensibili a questo aspetto di quanto non siano gli scout. È opportuno quindi 

chiedere che assaggino un po’ della pietanza, anche se assicurano che assolutamente non piace loro. 

   In un capitolo successivo verranno esaminati gli aspetti peculiari della cucina alle Vacanze di 

Branco. 

    Il caso c) (emergenze meteorologiche ai campi o dopo attività particolari) richiede cibi caldi, 

nutrienti, eseguiti con quanto è disponibile in quel momento e di rapida esecuzione o anche 

semplicemente delle bevande calde. È necessario avere immaginazione e prontezza di riflessi, senza 

paura di cambiare i menù, ma ricordandosi poi di reintegrare le scorte, il tutto mentre i capi unità sono 

occupati a tamponare le falle o a tenere alto il morale dei ragazzi. 

    Poiché la distribuzione successiva è in generale lunga e difficoltosa, bisogna fare attenzione che la 

minestra o la bevanda arrivino a tutti sufficientemente calde e abbondanti, per cui è ancor più 

necessario stare attenti alle dosi.  

Se la situazione di emergenza si prolunga e quindi è difficile mantenere occupati i ragazzi, può essere 

necessario approntare dei pasti interi, alla cui preparazione è bene che siano coinvolti anche i cucinieri 

di sq. anche se procurano confusione, sia per impegnare un numero maggiore di ragazzi e sia per 

riuscire a realizzare quanto serve in tempi accettabili. È psicologicamente utile che parte del pasto sia 

cucinato su un fuoco a legna, per dimostrare ai ragazzi che il regime normale delle attività può e deve 

continuare, malgrado le difficoltà ambientali. È fondamentale che, compatibilmente con le scorte, 

siano preparate delle vivande saporite, appetibili e calde.   

In alcuni campi, il pranzo (pastasciutta e carne), cucinato dalla cambusa, è stato portato agli scout, 

impegnati in un grande gioco, ad alcuni chilometri di distanza nella cassa termica e così è arrivato 

bello caldo ed appetitoso.    
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    Il caso d) (emergenze per calamità) interessa situazioni molto particolari in cui è necessario in-

nanzitutto non perdere la testa per aiutare e risollevare il morale a persone in grave stato di disagio alle 

quali non interessa certo la bellezza o la varietà delle pietanze, anche se questo aspetto non è da 

trascurare. Il più delle volte si deve cercare, con quello che è disponibile, di confezionare pasti 

nutrienti e di facile digeribilità. Data la particolarità della situazione, bisogna prevedere la 

distribuzione per turni e quindi tempi lunghi di permanenza nelle pentole. È importante che si scelgano 

cibi che non divengano colla (pasta troppo cotta e con poco condimento), oppure un pastone 

immangiabile (minestre poco acquose che hanno assorbito il brodo), oppure suolette durissime (carne 

troppo cotta), oppure appassiti (insalata già condita). Attenzione poi che non sempre è facile riscaldare 

i cibi già pronti senza che si rovinino o attacchino al fondo delle pentole. Conviene quindi preparare la 

base dei cibi (pasta parzialmente cotta scolata e condita con olio, insalata lavata e asciugata) e poi 

completare la preparazione nelle quantità di volta in volta richieste.     

    Il caso e) (eventi e feste particolari), per le sue caratteristiche di festa e di sporadicità, prevede cibi 

appetitosi, da confezionare rapidamente e in serie, di effetto, senza problemi di bilanci energetici. Sotto 

alcuni aspetti è il più difficile da gestire perché interessa persone che, sia pure nell'atmosfera gioiosa di 

un’attività scout chiedono di essere servite come se avessero pagato (e presto o tardi una offerta viene 

loro richiesta!), non sanno adattarsi a condizioni diverse, vivono l'occasione come un picnic 

avventuroso ma non riescono a scrollarsi di dosso le loro convinzioni in materia di igiene e di 

presentazione dei cibi. Tendono quindi a lamentarsi se il servizio non è accurato e pulito, se le attese 

sono troppo lunghe, se qualcuno è servito due volte e loro ancora no (e in questo caso hanno ragione), 

se il cibo non è cotto come vorrebbero. 

    Di solito in questi casi si distribuiscono o bevande, o cibi freddi (tartine, panini, dolci) o cibi cotti al 

momento. Poiché è necessario servire un gran numero di persone in tempi brevi, è opportuno 

programmare con molta attenzione i tempi di preparazione e di cottura, oltre ad utilizzare alcuni degli 

accorgimenti elencati nel caso precedente. 

    Il personale di servizio deve essere particolarmente preparato del punto di vista psicologico perché 

non è facile arrabattarsi intorno al fuoco, correre a distribuire cibi o sostenere l'assalto di turbe che 

credono di morire di fame, senza perdere la serenità e l'aria di gioia che l'atmosfera generale prevede. 

A parte gli scherzi, è un servizio che può essere svolto da rover e al massimo da novizi, sotto l'occhio 

vigile e spietato di diversi capi. È necessario possedere, oltre ad una notevole dose di diplomazia, un 

abile colpo d'occhio, prontezza di riflessi e flessibilità per evitare la calca, assicurare un’equa 

distribuzione e appianare le difficoltà. Occorre, infatti, che tutto proceda regolarmente, sia per la buona 

riuscita della festa, e sia per il buon nome del gruppo e dell’associazione.     
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3) LA CUCINA DI SQUADRIGLIA: la chiamiamo così perché sappiamo bene che la 

squadriglia è un elemento essenziale ed esclusivo dello scoutismo, ma, con le stesse caratteristiche, la 

si può usare in occasione di:  

a. uscite o campi di clan, 

b. caccie del consiglio d'Akela.     

c. uscite di squadriglia e di riparto,     

d. campi fissi, come cucina delle squadriglie,     

    Il caso a) (uscite o campi di clan) prevede di solito la cucina a coppie o a terne, per lo più su fornelli 

a gas. Possono essere utili alcuni consigli, anche se si presume che i giovani sappiano cosa e come 

cucinare:     

• nei limiti del possibile è bene consumare cibi freschi e non preconfezionati, in particolare frutta, 

verdure e minestre per reidratarsi e recuperare i sali minerali persi,     

• gli acquisti all'ingrosso, spesso in confezioni voluminose, comportano problemi di trasporto e tutto 

sommato sono forse meno convenienti degli acquisti in confezioni piccole e al minuto,     

• può essere simpatico che ogni pattuglia cucini cose diverse dagli altri, per scambiarle e quindi 

diversificare i pasti che tendono ad essere piuttosto monotoni. È utile inoltre che tutti i futuri capi 

imparino, non solo a cucinare, ma anche a programmare e fare le spese,     

• è importante, ancor più che al campo di riparto, ricordarsi di portare contenitori stagni per le 

confezioni aperte e per gli avanzi, perché è scomodo trovarsi lo zaino impiastricciato.     

    Il caso b) (caccie del consiglio d'Akela) si presenta quando i capi decidono di rendere l'attività più 

entusiasmante o di cominciare ad abituare i prossimi scout a questa tecnica. Data la sua sporadicità 

basta che il menù sia abbondante e nutriente. È bene che parte del pasto sia cucinata alla trappeur, per 

dare un tocco di entusiasmo in più all'attività. 

    Il caso c) si presenta con una certa frequenza durante l'anno di attività scout e consente, con impianti 

di fortuna (pietre o al massimo una griglia) e con attrezzatura minima (batteria di pentole), di 

soddisfare la fame di ragazzi in piena attività. È utile quindi che il menù sia abbondante ma non 

necessariamente equilibrato e completo. Il pasto può essere integrato da cibi cotti direttamente sul 

fuoco (vedi cucina trappeur). Nel mettere in programma un pasto cucinato durante un'uscita bisogna 

calcolare il tempo necessario perché l'attività venga bene e quindi risponda alla sua valenza educativa. 

È da evitare, infatti, che i ragazzi, pressati dal tempo, confezionino cibi cotti male che poi finiranno col 

buttare perché magari hanno qualche panino di riserva e così facendo si svilisce completamente una 

tecnica validissima. Oltre a lasciare il tempo necessario, è opportuno assicurarsi che i cibi previsti non 
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richiedano tempi e modalità di cottura non realizzabili nelle particolari condizioni. C'è anche il rischio 

che, individuato un menù confacente, si ripeta sempre quello, senza più stimolare la fantasia e la 

ricerca di nuove soluzioni. È anche importante che i capi si assicurino, prima che cominci l'attività di 

cucina, che le pentole e le stoviglie siano pulite e non portino le incrostazioni della volta precedente e 

anche che, terminate le operazioni, siano riposte in modo da non sporcare il resto dell'attrezzatura, se 

non è possibile lavarle in loco. 

    Tornati a casa, bisogna esigere che le pentole siano lavate al più presto dai ragazzi e non dalle 

madri, prima di tutto per motivi di stile, e poi per ragione di salute e di economia: infatti, le pentole di 

alluminio sono corrose dalle sostanze acide e macchiate indelebilmente da altre (vino), mentre la 

pellicola di teflon che riveste quelle antiaderenti, può essere tossica. 

    È opportuno quindi che i capi controllino l'attrezzatura necessaria, la preparazione e la confezione 

dei cibi, segnandosi quello che le singole sq. hanno cucinato per non trovarselo di fronte ogni volta per 

i successivi tre anni. Si possono ottenere dei risultati buoni o almeno accettabili solo se l'attività di 

cucina viene programmata molto spesso nel corso dell'anno, in modo che entri a far parte delle 

tradizioni del riparto e non susciti scandalo o rivolte il proporla in condizioni un po’ difficili o 

particolari. Infatti, i ragazzi tenderebbero a mangiare al sacco quasi sempre, senza rendersi conto che il 

cibo caldo è sempre da preferire a quello freddo ed asciutto. Se invece c'è nell'unità l'abitudine a 

cucinare in quasi tutte le uscite, non ci si meraviglia più se i capi la prevedono anche quando minaccia 

di piovere o ci sono altre attività impegnative. 

    Perché i risultati siano migliori, è opportuno che anche le attività di alta sq. prevedano la cucina sia 

con pentole e sia alla trappeur. Poiché una buona organizzazione è alla base di ogni buon risultato, si 

può cercare di far capire ai ragazzi che cercare la legna, tagliarla, costruire i fornelli, preparare parte 

dei cibi nei tempi morti delle attività precedenti, consente di avere più tempo per cucinare e quindi, in 

generale, risultati migliori.     

    Il caso d) (campi fissi, come cucina delle squadriglie) è quello classico che comporta la costruzione 

di impianti più o meno complessi e resistenti all'uso. È necessaria una attrezzatura completa per un uso 

continuato di almeno una decina di giorni e la confezione di cibi variati, nutrienti, completi ed 

equilibrati. 

    Il riuscire a far cucinare bene, puntualmente e regolarmente comporta delle scelte sia di metodo e sia 

di organizzazione. Infatti, ad esempio, lo scegliere se far cucinare tutto o una parte del pasto, se dare i 

viveri per cucinare un ben preciso piatto o che permettano una certa varietà, comporta decisioni che, 

oltre a richiedere soluzioni organizzative diverse, presumono scelte educative differenti:  

a. PRIMA SCELTA: la sq. cucina tutto il pasto o solo una parte, mentre tutto il resto è preparato 

dalla cambusa di campo?     
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b. SECONDA SCELTA: la sq. cucina sempre o saltuariamente, e in questo caso se ne occupa la 

cambusa di campo?     

c. TERZA SCELTA: cucina a legna o a gas?     

d. QUARTA SCELTA: i capi mangiano con i ragazzi o per proprio conto?     

e. QUINTA SCELTA: menù fissi o liberi?     

f. SESTA SCELTA: gli acquisti sono fatti all'ingrosso a casa o al minuto in loco?     

 

    I primi due quesiti possono essere trattati insieme perché hanno molti punti in comune. A parte casi 

particolari, come le unità di recentissima costituzione, o problemi di sicurezza (rischio di incendi), la 

questione è di metodo: 

la prima scelta (tutto e sempre), privilegia:  

• l'autonomia delle sq.,  

• la piena corresponsabilità dei ragazzi,  

• la capacità di risolvere con l'inventiva e l'esperienza il problema di sfamarsi quotidianamente. 

la seconda scelta (una parte e saltuariamente), consente:  

• di protrarre le altre attività, essendo necessario meno tempo,  

• di avere più uniformità e quindi di evitare spiacevoli discrepanze tra sq. più capaci ed abili ed altre 

meno preparate. 

    Il far cucinare sempre e tutto ai ragazzi non esclude certo che in certi casi possa provvedere la 

cambusa. A parte i casi di maltempo, si può mettere in programma che in occasione di particolari 

attività, come uscite o grandi giochi, i ragazzi, al ritorno trovino la cena o almeno la minestra pronta, 

oppure che la cambusa prepari cibi particolari o per la difficoltà di esecuzione, o per la novità del gusto 

o per la tecnica impiegata. 

    La seconda ipotesi comporta una riduzione dei costi e degli sprechi, ma anche un’organizzazione 

della cambusa molto più complessa e un'attrezzatura più completa.     

La terza scelta (cucina a legna o a gas?) riporta all'annosa diatriba sul mantenimento di tecniche 

tradizionali o l'uso di mezzi più rapidi e moderni. Infatti, mentre tutti i capi sanno cosa scegliere tra 

una segnalazione con il fumo e una con strumenti elettrici, nessuno ha il coraggio di domandarsi 

perché si continui a cucinare con la legna, correndo il rischio di incendi, di multe, di tagli, di ustioni 

anche gravi, di eliminazione del nerofumo. 
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    In effetti, il tempo minore, i rischi ridotti e la pulizia giocano a favore del gas, e non è neppure 

questione di costi, perché un vecchio fornello lo si trova sempre, o lo si può comprare con pochi soldi, 

e una bombola da 10 chili dovrebbe bastare per un campo, e basta lasciarla all'ombra. 

    A favore dell'uso della legna non si può nemmeno invocare, con la coscienza in pace, lo spirito di 

avventura, poiché in tutte le nostre attività, aldilà delle avventurose ambientazioni, sono pressoché 

spariti il rischio, sia pure calcolato, e l'avventura. L'imprevisto spesso c'è ancora, ma oltre a quello 

meteorologico, lo si incontra nella scarsa capacità dei capi ad organizzare le attività e a prevedere e 

risolvere situazioni nuove. 

    Certo, la tradizione ha un suo peso notevole, e in fondo tra tutti quelli che fanno campi, gli scout 

sono rimasti gli unici a usare la legna per cucinare. L'evoluzione della tecnica trova qualche modesta 

applicazione nell'uso dei bidoni o della lamiera, dei fogli di alluminio per i cibi, dei sistemi per avere 

l'acqua calda, ma aldilà dei maggiori ingombri nei trasporti, non è poi cambiato molto negli ultimi 

decenni. 

    A favore della legna rimangono la possibilità di una maggiore collaborazione tra gli squadriglieri, 

l'indubbia novità rispetto alla vita quotidiana, una certa abilità manuale nel costruire e sistemare la 

cucina e la possibilità, troppo spesso trascurata, di usare altre tecniche di cottura (vedi cucina 

trappeur). 

    Certo, se i ragazzi cucinano con la legna, per coerenza e per buon esempio, anche i capi dovrebbero 

fare la stessa cosa...    

Si può sempre rispondere che il gas può essere indispensabile in caso di piogge prolungate ma 

anche per far trovare, ad esempio, il latte per la colazione già caldo alla fine della ginnastica, 

risparmiando così tempo e legna. Alla sveglia i cambusieri di sq. portano in cambusa il pentolino per il 

latte e lo ritirano poi bello caldo.  

La quarta scelta (i capi mangiano con i ragazzi o per proprio conto?) è occasione di dibattito da 

sempre per le numerose implicazioni che contiene. 

  Argomenti a favore del mangiare con le sq. sono:  

• la possibilità di una maggiore conoscenza reciproca, utilizzando un momento che dovrebbe essere 

di tranquillità, appianando screzi interni ed aiutando senza dare nell'occhio. Naturalmente i capi 

dovrebbero ruotare tra le sq;  

• si riducono i problemi organizzativi e di personale della cambusa. 
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    Argomenti a sfavore sono:  

• la presenza di un capo, anche durante questi momenti particolari della giornata, impedisce ai 

ragazzi di parlare, muoversi ed agire in completa libertà, non certo per insultarsi o peggio, ma per 

scaricare la tensione, preparare le scenette, completare o preparare le altre attività, in altre parole di 

fare la vita di sq;     

• se la preparazione e la cottura tardano o sono fatte male, ben difficilmente un capo resisterà alla 

tentazione di intromettersi, non fosse altro che per spirito di sopravvivenza;     

• in molti riparti si usa che le sq. portino ad ogni pasto degli assaggi ai capi per verificare, 

nell'ambito della gara di campo, la bontà dei cibi. La giuria deve essere unica per avere uniformità 

di giudizio, ma se i capi mangiano presso le sq., ciò non è più possibile e anzi può sorgere nei 

ragazzi il dubbio che ci possa essere parzialità;  

• se i capi vengono scelti dalle sq. con il sistema degli inviti, validissimo come attività di 

espressione, c'è il rischio che alcuni capi non vengano invitati spontaneamente, con i prevedibili 

imbarazzi e difficoltà che questa situazione creerebbe. 

   

  Argomenti a favore del mangiare da soli sono:  

• i capi possono mangiare e bere qualcosa di diverso e trovano pronto in tavola i cibi cucinati dai 

cambusieri;     

• i cibi diversi possono essere anche confezionati con quei viveri avanzati che non possono essere 

distribuiti ai ragazzi perché in quantità insufficiente per tutti:     

• il tempo può essere impiegato per finire di preparare le attività successive, riducendo le veglie 

notturne;     

• i capi possono avere un momento di relax, la possibilità di parlare liberamente, tra adulti. 

    In cambio di questa maggiore libertà è necessario che durante l'ora circa di preparazione dei cibi, i 

capi girino tra le sq. controllando che tutto proceda, facendo cioè il loro lavoro di educatori. 

    Argomenti a sfavore sono:  

• che non sempre i cambusieri sono capaci di cucinare bene;     

• che alcuni capi mangeranno in modo approssimativo perché contemporaneamente occupati con gli 

assaggi. 

    Il primo punto a favore merita qualche precisazione, perché è richiamata una questione di metodo 

che riguarda tutte e tre le branche: i capi fanno servizio e vengono al campo sacrificando il loro tempo, 
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i loro soldi ed altri impegni, come quelli di famiglia, per cui è prassi comune che non paghino la quota 

di campo. Ma se ciò è valido relativamente alle spese generali, del viaggio e dell'affitto del terreno, 

non è più valido se ci si riferisce al mangiare, in quanto spenderebbero ugualmente rimanendo a casa. 

    Considerando poi che si cerca di organizzare i pasti in modo sano ma economico, la spesa per il cibo 

dei capi non risulterà proibitiva  

    In alcuni riparti si adotta la soluzione intermedia di pranzare con le sq. e cenare da soli, oppure si 

può stabilire che alcune volte, nel corso del campo, i capi siano invitati dalle sq.  

La quinta e la sesta scelta (menù fissi o liberi) - acquisti all'ingrosso a casa o al minuto in loco, 

vengono trattate insieme perché strettamente connesse tra loro. 

    Oltre ai risvolti organizzativi, che verranno analizzati più avanti, ve ne sono anche di educativi che 

qui esaminiamo.  

 

La lunga esposizione che segue è sintetizzata dallo schema sottostante. 

Si tratta in sintesi di scelte che coinvolgono:  

a. l'autonomia che si vuole o si può dare alle squadriglie,     

b. l'importanza che si vuole dare alla tecnica di cucina,     

c. l'entità delle spese che si vogliono affrontare, oltre al costo minimo dei viveri,     

d. l'impegno e il lavoro dei cambusieri prima e durante il campo.   

a.    l'autonomia consiste: 

• a livello massimo, nel poter mangiare quello che si vuole acquistandolo in loco con le somme 

destinate al mangiare (quote di campo al netto delle spese generali e comuni, come viaggio, affitti 

ecc.). I capi devono controllare che i soldi vengano spesi con buon senso e che i cibi siano 

confacenti. 

• a livello medio-massimo nello scegliere quali cibi cucinare con i viveri distribuiti dalla cambusa 

all'inizio del campo, per tutta la sua durata. I viveri possono essere acquistati all'ingrosso. 

• a livello minimo con i viveri distribuiti ogni giorno per tutto il giorno, 

• a livello nullo dando i viveri ad ogni pasto.     

b. la tecnica di cucina viene tanto più valorizzata quanto più i ragazzi possono inventare e variare le 

pietanze. Se i viveri che le sq hanno a disposizione, o perché acquistati o perché distribuiti, sono vari e 

numerosi, potranno cucinare quello e come vogliono. 
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    I capi possono incentivare l'uso di nuove tecniche o il loro miglioramento proponendo ricette nuove, 

favorendo, nella gara di campo, realizzazioni particolari.     

c. la spesa per il mangiare è minima se gli acquisti vengono fatti all'ingrosso e distribuiti di volta in 

volta, riutilizzando quanto resta in piccole quantità, mentre è massima se ognuno compra quello che 

vuole.     

d. tanto più diminuisce l'autonomia delle sq, tanto più aumentano l'impegno e il lavoro della cambusa, 

sia nella fase preparatoria del campo e sia durante il suo svolgimento. Questo aspetto della questione 

può assumere un peso determinante nel caso, non infrequente, in cui non sia possibile avere a 

disposizione persone esperte, autonome ed inventive.     

    La scelta della soluzione, come si vede, è legata a scelte sia educative e sia organizzative, ma 

bisogna cercare di non drammatizzarle, avendo il coraggio di provare e di rischiare, controllando il più 

possibile, ma non smorzando lo spirito d’iniziativa, la fantasia e la sana competitività dei ragazzi. 

L'attività di cucina al campo di riparto può essere organizzata in numerosi modi che è possibile 

schematizzare in cinque modelli:  

1. la sq. ha a disposizione le quote di campo decurtate delle spese generali, si organizza come crede, 

ordina ogni giorno quello di cui abbisogna, direttamente dal negoziante in loco e quindi non esiste 

la cambusa di campo. I capi controllano la qualità, la quantità e la spesa, oppure se vengono 

ordinate cose assurde. I capi sq. sono a conoscenza del programma del campo e i menù vengono 

cambiati dai capi solo in occasione di attività a sorpresa non comunicate in precedenza,. È 

opportuno che esista una riserva per le situazioni di emergenza. Chi si occupa dei pasti dei capi può 

fare anche il resto del lavoro. Ogni 3 o 4 giorni il fornitore riceve il pagamento di quanto gli è stato 

ordinato e così la sq. può rendersi conto delle disponibilità residue. A fine campo, se avanzano dei 

soldi, i ragazzi se li dividono. Questo modo di gestire la cambusa è stato usato negli anni ’60 da 

molti riparti romani. Così facendo si ottiene: 

• una autonomia totale delle sq, 

• si educano i ragazzi a capire il valore dei soldi ed ad amministrarli oculatamente, 

• il lavoro dei cambusieri è minimo e possono dedicarsi a cucinare ai capi dei manicaretti prelibati. 

2. prima della partenza i cucinieri di sq. collaborano con i cambusieri alla scelta dei menù, che 

saranno uguali per tutte le sq. I menù sono comunicati alle sq., ma non in ordine cronologico 

(giorni normali da A ad I, gara di cucina L, uscite da M a O, ultimo giorno N), così non si può 

almanaccare su quale sarà il programma del campo. Gli acquisti di cibi sono fatti all’ingrosso in 

confezioni grandi e quindi più convenienti, (pasta e riso in sacchi da 5 kg, meno costosi delle 

singole confezioni), e vengono comprati anche numerosi sacchetti di plastica per alimenti. Questo 
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modo di gestire la cambusa è stato usato negli anni ’90 da alcuni reparti trevigiani. Giunti al campo 

si procede così:  

• nel pomeriggio del secondo giorno del campo, quando gli angoli di sq. dovrebbero essere quasi 

completati, i cambusieri, con l’attiva collaborazione dei cucinieri di sq. preparano le confezioni da 

dare alle sq. per tutto il campo,  

• ad esempio, se è prevista la pastasciutta per 5 volte, alla sq. di 5 scout vengono dati 5 sacchetti con 

500 g. di pasta, alla sq. di 5 guide, vengono dati 5 sacchetti con 400 g. di pasta e così via, 

• sono consegnati tutti i cibi per tutto il campo, eccetto i cibi deperibili (pane, carne, frutta, verdura). 

È necessario che le sq. abbiano delle casse, magari quelle con cui è stata portate l’attrezzatura, che 

garantiscano una buona conservazione degli alimenti, 

• ogni mattina vengono comunicate le attività del giorno e consegnati i cibi deperibili,  

• così facendo si ottiene: 

� una parziale autonomia della sq, che può decidere se mangiare per 5 giorni di seguito pasta e poi 

per 4 giorni riso, oppure se vuole intercalarli, 

� una effettiva responsabilizzazione dei cucinieri di sq. che devono stare attenti a pesare 

correttamente ed a contare i barattoli che toccheranno alla loro sq., 

� una riduzione del lavoro dei cambusieri di campo che, dopo la faticata del secondo giorno, in 

mezz’ora possono preparare tutto, e dedicarsi a cucinare per  i capi. 

3. la sq. riceve quotidianamente la componente base dei pasti (ad esempio pasta, carne, pane e frutta) 

ed "acquista" quanto serve per completare e diversificare i cibi. Il "denaro" o i buoni di acquisto 

possono essere ottenuti in modo diverso, in funzione delle altre attività o delle gare di campo. La 

valutazione dell'attività di cucina può tener conto del rapporto qualità dei cibi/denaro speso. Il 

lavoro della cambusa è maggiore e più complesso e serve un personale più numeroso.  

4. la sq. sceglie i menù ed indica, prima dell'inizio del campo, le quantità e qualità richieste. Al campo 

le sq. ricevono i viveri una volta al giorno e confezionano i cibi a loro piacere. Il lavoro della 

cambusa è maggiore. 

5. la sq. non conosce i menù e riceve i viveri separatamente per ogni pasto e cerca di diversificare. Il 

lavoro della cambusa è più gravoso e lungo. 

Confrontando le cinque modalità organizzative con le scelte educative, tecniche ed operative 

precedentemente descritte, è possibile tracciare uno schema, che ci mostra che forse la soluzione 

ottimale è compresa tra la 3 e la 4, realizzandosi così un giusto equilibrio tra le esigenze educative e 

quelle organizzative. 
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           .scelte           
………operative 
 
modalità 
organizzative 

a 
autonomia della 

squadriglia 

b 
tecnica di cucina 

c 
spesa per mangiare 

d 
impegno della 

cambusa 

1 massima  massima minima minimo 
2 media  media  minima massimo e poi 

minimo 
3 media media media medio 
4 media massima massima massimo 
5 minima  minima minima minimo 
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CAPITOLO 2 
 

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMBUSA DEL CAMPO DI REPARTO  
 
 
    Qualunque sia durata del campo, bisogna che i cambusieri tengano ben presenti alcune cose: 

1. in nessun caso bisogna dimenticare che i menù devono prevedere dei cibi nutrienti, variati, 

equilibrati ed appetitosi. In teoria tutte le persone dovrebbero abituarsi a mangiare di tutto, ma forse 

è bene tenere presente che alcuni cibi hanno ben pochi estimatori, per cui è bene evitarli o ridurli al 

minimo, per evitare sprechi e discussioni. 

2. per sfruttare al massimo le potenzialità della tecnica di cucina è necessario che le sq. giungano al 

campo già abituate a cucinare, con il materiale in ordine, con un elenco di ricette già sperimentate, 

non solo per la gara di cucina, con progetti di costruzioni funzionali e sicure. La preparazione del 

campo in questo settore è spesso fatta in modo affrettato e superficiale, senza il controllo e 

l'assistenza dei capi, ma per renderla più stimolante e funzionale, nulla vieta che la verifica della 

preparazione venga inserita o nella gara annuale di riparto o nella gara di campo, 

3. qualunque sia la scelta relativa all'organizzazione della cucina, i capi dovranno sempre controllare 

che: 

• i ragazzi cucinino bene e in modo appropriato (cibi caldi), 

• mangino veramente quello che hanno cucinato, 

• nel valutare gli assaggi portati dalle sq, queste non imbroglino scambiandoseli, 

• le costruzioni della cucina e del tavolo siano stabili, 

• il terreno circostante sia pulito, non solo per motivi igienici, ma anche di sicurezza dagli incendi, 

• le provviste e gli avanzi deperibili siano ben conservati o riportati in cambusa, 

• non ci siano pentole e stoviglie sporche nascoste nei dintorni.     

4. nei campi è tradizione che si svolga la gara di cucina, che normalmente impegna i ragazzi per tutta 

la mattina, alla quale si preparano con progetti faraonici, raramente realizzati per intero. Si può 

progettarla in vari modi: 

• dando alimenti uguali a tutti, 

• limitandola ad alcuni piatti, 

• favorendo o imponendo tecniche diverse di cottura (trappeur, forno), 
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• lasciando la massima libertà nell'acquisto e nella confezione dei cibi, eventualmente fissando un 

tetto di spesa. 

5. tutte le scelte hanno, come al solito, dei lati sia positivi e sia negativi. È opportuno che qualcuno 

della cambusa, che poi non farà parte della giuria, dia consigli e suggerimenti, ricorrendo alla 

pazienza di Giobbe davanti alle richieste più incredibili. 

6. potrebbe essere una buona idea cercare di realizzare ricette in sintonia con l'ambientazione del 

campo, oppure tipiche della regione in cui si svolge il campo. 

7. nei gruppi in cui si usa preparare un quaderno di campo, potrebbe essere utile inserire in esso anche 

delle ricette nuove, in accordo con i menù proposti. 

E, per terminare, suggeriamo di raccogliere e conservare, anno dopo anno, i menù, gli elenchi dei 

viveri acquistati e quant'altro può essere utile per gli anni successivi. 

 

   Il riuscire a programmare prima e far funzionare poi una cambusa al campo richiede una certa 

esperienza e una predisposizione a organizzare il lavoro, sia proprio e sia degli altri. Cominciamo con 

l'esaminare l'insieme delle operazioni. Bisogna infatti: 

PRIMA DEL CAMPO: 

1. controllare che tutto il materiale, sia di campo e sia di squadriglia, sia in ordine. Gli elenchi del 

materiale utile sono riportati in seguito. 

2. concordare con i capi unità come vogliono impostare l'attività di cucina, riguardo: 

• al livello tecnico già raggiunto dai ragazzi, 

• ai livelli che si vogliano, eventualmente, far raggiungere, 

• ad eventuali problemi creati da sq. inesperte, 

• all'autonomia che si vuole dare alle sq. (v. punto a, pag. precedente), 

• al coinvolgimento dei cucinieri di sq. nell'elaborazione dei menù, 

• alle esigenze del calendario delle attività (ad esempio uscite), 

• alle somme disponibili. 

3. elaborare dei menù che siano equilibrati ed adatti alle capacità dei ragazzi, tenendo conto entro 

certi limiti, dei gusti personali ed eventualmente sfruttando le indicazioni dei cucinieri di sq. 

4. calcolare le porzioni ricordando che: 

• i maschi hanno bisogno di porzioni più abbondanti, 
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• oltre le sei persone, o per pasti con più portate (gara di cucina), le porzioni possono essere ridotte, 

• bisogna prevedere dei viveri di riserva per emergenze meteorologiche o per cambiamenti di 

programma, 

• è bene che i menù degli ultimi giorni siano definiti in loco, per utilizzare quanto è avanzato. 

5. se si fanno gli acquisti all'ingrosso a casa, decidere che tipo di confezioni acquistare. Infatti, le 

confezioni grandi (per esempio barattoli di marmellata da kg 3) sono più economiche e meno 

ingombranti, ma la distribuzione deve essere fatta dai cambusieri e quindi richiede più tempo e 

lavoro. Le confezioni piccole, della misura adatta per una sq. permettono di essere loro distribuite 

in una o due occasioni e quindi si ha una riduzione di lavoro. 

6. assicurarsi che sul luogo del campo siano stati presi accordi con i fornitori per quanto non si porta 

da casa. È bene precisare prima: 

• le quantità di viveri che saranno necessarie, 

• l'ora e le modalità di consegna, 

• le scadenze per le ordinazioni, 

• le modalità di pagamento. 

GIUNTI AL CAMPO: 

7. assicurarsi l'aiuto di tutte le persone disponibili per montare la cambusa e sistemare tutte le 

provviste, divise per tipo, in posizione comoda. Per un paio di giorni sarà difficile trovare qualcuno 

disposto a faticare per spostare e mettere in ordine le provviste. 

8. procedere giornalmente alla distribuzione dei viveri secondo le modalità scelte dai capi. 

9. insistere che i ragazzi riportino in cambusa i cibi deperibili avanzati, eventualmente, in accordo con 

i capi, ispezionando gli angoli di sq. 

10. a metà campo e nel terzultimo giorno fare un inventario della cambusa per utilizzare quanto c'è ed 

evitare acquisti inutili. 

11. il penultimo giorno cominciare ad imballare e sistemare quanto non serve, prima che cominci lo 

smontaggio del campo (v. punto 7). 

12. fare il giro dei fornitori e saldare tutti i conti. 

13. preparare per tempo i viveri per il viaggio di ritorno, ricordando che, smontato il campo e quindi 

calata la tensione emotiva, i ragazzi reagiscono ingozzandosi di cibo. 
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DOPO IL CAMPO: 

14. riordinare il materiale, fare i conti e cercare di sistemare i viveri avanzati. 

TABELLA DEI VIVERI E DEI MATERIALI D'USO PIÙ UTILIZ ZATI IN UN CAMPO DI 

REPARTO con le porzioni pro capite e le quantità per squadriglia (in corsivo): 

Attenzione: normalmente le ragazze richiedono porzioni più piccole rispetto ai maschi, ma è anche 

vero che in molti campi i ragazzi usano passare dalle ragazze, appena finito di mangiare, e integrare 

quello che hanno mangiato con quello che hanno avanzato le ragazze. È un modo anche questo per 

fraternizzare.  

Colazione e merenda:   Secondi e Contorni  (seguito) Condimenti:  
latte L 1/4-1/5 trote n.       1/2 passata (g 400) sc.      1 
cacao zuccherato g      400 Würstel (g 100) n.          2  dadi per brodo d     1/2 
marmellata g        30 formaggio g         60 maionese tubo    1 
marmellata  vaschette.  

1 
uova n.       1,5 olio di semi L     1,5 

nutella g        30 carne in scatola.(g 215) n.       1/2 sale grosso kg    0,5 
panini n          4 tonno in scatola (g  85) n.       1/2 sale fino kg    0,5 
Primi piatti :  verdure in scatola.(g 400) n.       1/3  pepe flaconi   

1 
pasta asciutta g      100 pomodori n.          1 Varie:  
pasta per minestrone g        80 patate n.          1 fiammiferi sc       2  
pastina da brodo g        30 insalata piede   1/2 detersivo per  piatti flac. 1,5 
riso asciutto g        60 carote n.          1 sapone Marsiglia pezzi   1 
riso in brodo g        30 peperoni n.       1/2 carta scottex rotoli  3  
tortellini g        70 purea busta  1/4 domopak pellicola rotoli  2  
Secondi e contorni:  Frutta :  alluminio rotoli  2 
carne (fette, spezzatino) g      100 fresca pezzi      1 spugnette n.     10 
carne macinata g        80 in scatola (g 400)           1/4 pagliette n.       5  
salsicce n.      1,5 limoni n.          2 sacchi immondizia n.     30 
affettati g        60 Pane:  panini   4 guanti di gomma paia   2 
     
Altri viveri e materiale di uso non costante (zucchero, aceto, farina, carta da forno, ecc.) saranno a 
disposizione delle sq. in cambusa.  
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ELENCHI DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI PER UNA 
CAMBUSA DI GRUPPO E PER UNA CAMBUSA DI SQUADRIGLIA 
 
PER IL GRUPPO 

ATTREZZATURA DI IMPIANTO ED ARREDAMENTO:  

OGGETTI N° OGGETTI N° 
Tenda a casetta, 1 Tubo per travasare il vino,  1 
Tavoli da lavoro e sedie,  Contenitori stagni di varie misure,  10 
Casse per trasporto (1 coibentata)  Contenitori graduati,  2 
da usare in loco come contenitori,           Bilancia di tipo familiare,  1 
Fornelli a gas,  3 Libri e raccolte di ricette,  
Chiave Ø 24, fascette, ecc. per gas  Materiale di P.S.  
Lampade a gas,1   2 Guanti di cuoio,  p 2 
Frigorifero trivalente L 35 o surgelatore 1 Cassette di plastica pieghevole, 1 
Forno pieghevole, 1 Contenitori termici L 35-40,  2 
La cassa coibentata cioè foderata con materiale termoisolante (poliuretano) rivestito di lamierino di 
alluminio, serve per trasportare l’attrezzatura e per contenere cibi precotti, per portarli dove si stanno 
svolgendo delle attività lontano dal campo, e servirli ancora in condizioni accettabili, ma anche per 
ritardare lo scongelamento di alimenti surgelati, come anche i contenitori termici. Alle pag. 8 e 10 
viene citata come CASSA DI COTTURA. 
PENTOLAME ED ATTREZZI DA LAVORO:  
Pentoloni per pasta da L 12,  2 Spremiagrumi,  2 
Pentole di misure diverse  5 Imbuti dì diverse misure,  2 
Padella di ferro Ø cm 30,  1 Taglieri di legno,  2 
Coperchi per le pentole,  q.b Recipienti diversi,  5 
Teglie per forno  2 Grattugie,  2 
Scolapasta 0 cm 30-35,  2 Mestoli, forchettoni, palette, 2 
Caffettiere di varia misura,  2 Cucchiai e palette di legno,  2 
Affettatrice manuale,  1 Coltelli lunghi  2 
Apriscatole e apribottiglie,  2 x t Forbici normali e snips, 2 
Pinze apricoperchi 1 Posate di servizio, 6 x  t 
Materiale di cancelleria, q.b. Fischietto, 1 
    

STOVIGLIE E TOVAGLIATI: 
Tovaglie di plastica lavabili, 4 Brocche e bottiglie,  2 x t 
Strofinacci e asciugamani, 10 Piatti fondi e piani,  q.b. 
Grembiuli, 3 Tazze e bicchieri,  q.b. 
Presine con occhielli 10 Posate da tavola, q.b. 
 

MATERIALE D'USO: 
Bombola di gas L 15, 1 Guanti di gomma, p 2 
Bombole, retine, vetri per 
lampade2         

q.b. Sacchi per l'immondizia,            q.b. 

Tovaglioli di carta, q.b. Insetticida, flaconi fl 1 
Domopak pellicola  2 Fiammiferi scatole sc 2 
Carta scottex, q.b Sacchetti di plastica e carta q.b. 
Domopak alluminio 2 Carta igienica (rìserva)  r 20 
Carta da forno 1 Sacchetti vari per i cibi, q.b. 
Scotch opaco e trasparente q.b.   

                         
1 Nel caso in cui si disponga di un impianto elettrico, serviranno di riserva, 
2 Vedi nota 1 
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PER UNA SQUADRIGLIA: 
     

ATTREZZATURA DI IMPIANTO ED ARREDAMENTO:  
Sacca valigia o cassa,            1 Lampada a gas o petrolio, 1 
Griglia (eventuale) [nella sacca]    1 Bombole e retine, q.b. 
Forno (eventuale),  Bottiglia (se a petrolio)        1 
Dispensa - moscaiola 1 Libro di ricette  
Decori per la gara di cucina  Telo per coprire la legna 2 
Bidoni di ferro (eventuale), 2 Guanti di cuoio p 1 
Accessori per bidoni,    
      

PENTOLAME ED ATTREZZI DA LAVORO: 
Batteria di pentole contenente:  Mestolo, forchette. paletta  1x t 

• pentola per la pasta con scolapasta 
da L 7 

1 Tagliere di legno 1 

• pentola per sugo 1 Apriscatole robusto 1 

• pentolini bassi 2 Vassoi (plastica o metallo) 2 

• padella con manico staccabile 2 Bottiglia pratica per olio 2 

• teglia per forno, senza manici 1 Brocca-dosatore 1 

• coperchi assortiti q.b. Contenitori stagni vari 5 

Cucchiaio, palette di legno 1xt Caffettiera da 3 tazze (eventuale) 1 

Posate di servizio  2 x t   

     
STOVIGLIE E TOVAGLIATI 
Tovaglia di plastica lavabile, 1 Grembiuli, 2 
Strofinacci e asciugamani, 6 Presine con occhielli 6 
 
I piatti e le stoviglie possono essere personali. 
      
MATERIALE D'USO: 
Tovaglioli di carta, q.b. Guanti di gomma, p 2 
Giornali vecchi (per fuoco) q.b. Domopak pellicola rot 2 
Carta scottex, q.b. Domopak alluminio rot 2 
Sapone Marsiglia  p 1 Carta da forno rot 1 
Fiammiferi sc 2 Detersivo per piatti fl 2 
Sacchi per l'immondizia, q.b. Spugnette e pagliette q.b. 
 
Le ultime quattro voci possono essere fornite dalla cambusa. 
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CAPITOLO 3 
 

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMBUSA DELLE VACANZE DI BRA NCO 
 
 
Come già detto, la cambusa delle Vacanze di Branco presenta degli aspetti che permettono una sua 

maggiore incisività sotto il profilo educativo. Certamente vale gran parte di quanto già detto 

precedentemente, ma, con una buona intesa tra lo staff ed i cambusieri, si possono sfruttare molto 

meglio le opportunità che la gestione centralizzata presente. 

Ecco alcune proposte, suffragate da una lunga esperienza: 

� nella stesura del programma delle VdB si può tener conto del fattivo contributo dei cambusieri che, 

ancor più in questo caso rispetto al precedente, devono essere persone capaci e responsabili. 

Diciamolo chiaramente, almeno il cambusiere capo deve essere un capo, meglio se già conosciuto 

dai lupetti, come potrebbe essere il capogruppo, e non un rover o una persona esterna piena di 

buona volontà, perché si tratta di lavorare in piena sintonia con lo staff, comprendendone al volo le 

necessità, 

� se nel programma sono inseriti dei laboratori, ad esempio di espressione, natura, manualità o altro, 

frequentati dai lupetti a rotazione, se ne può prevedere anche uno di cucina, in cui i lupetti aiutano i 

cambusieri a preparare il pranzo, e presentano poi, prima di servire in tavola, quanto hanno fatto, 

� i menù prevedono piatti che consentono una fattiva collaborazione dei lupetti, senza mettere in 

pericolo la loro incolumità, come ad esempio gnocchi, polpette, piadine, pizza e simili. Possono 

lavorare e contemporaneamente divertirsi, basta non fare i difficili se le dimensioni degli gnocchi 

non saranno omogenee, 

� i lupetti possono anche accedere ai fornelli, cucinando quanto hanno preparato, a patto che sia 

sempre presente un adulto, meglio se nel rapporto di 1 adulto ogni 2 lupetti, 

� a pranzo i lupetti vengono fatti sedere divisi per sestiglia ed su ogni tavolo vengono posti dei piatti 

con la quantità assegnata di vivande e poi i lupetti si servono da soli. In questo modo imparano a 

fare le porzioni, a fare attenzione a non prenderne troppo a scapito degli altri, a passarsi quanto 

avanza. Certamente la minestra, in quanto calda e liquida, viene servita nei piatti dai cambusieri,  

� viene inoltre messo bene in chiaro che non è permesso che rimanga qualcosa nei piatti di portata a 

fine pasto, 

� le sestiglie a turno lavano le stoviglie e riordinano le tavole da pranzo, 
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� i lupetti che desiderano prendere la specialità di cuciniere possono preparare dei dolcetti a freddo, 

oppure cose che possano essere usate in seguito, come il pane azimo (twist o piadine) per la 

comunione. 

Certamente per ottenere dei buoni risultati è necessario che:  

� il responsabile della cambusa se la senta e sia in grado per esperienza ed entusiasmo, di gestire 

l’iniziativa. La difficoltà maggiore consiste nel convincere i giovani rover o magari i novizi, che lo 

aiutano, 

� i lupetti si sentano coinvolti e responsabilizzati. Se l’iniziativa ha funzionato il primo anno, nei 

successivi saranno i lupetti anziani a richiedere che sia ripetuta. 

Non c’è da temere reazioni da parte dei genitori se la sorveglianza da parte dei cambusieri durante 

le fasi più pericolose sarà stata continua ed efficace, perché l’entusiasmo con cui i bambini 

racconteranno a casa l’esperienza farà loro superare ogni timore. 

A questo proposito, vale la pena puntualizzare che in alcuni branchi il lavaggio delle stoviglie non 

può essere effettuato dai lupetti per espresso divieto da parte dei genitori che si sentono socialmente 

declassificati all’idea che i loro figli facciano un lavoro da colf, ma è evidente che ci si trova di fronte 

ad un altro di quei casi in cui l’educazione che diamo ai figli deve essere preceduta dall’educazione dei 

genitori. 

TABELLA DEI VIVERI E DEI MATERIALI D'USO PIÙ UTILIZ ZATI con le porzioni pro 

capite: 

Sostanzialmente le quantità di cibo pro-capite da dare ai lupetti sono le stesse che si danno agli 

scout, ma ci sono alcune differenze significative, soprattutto per viveri che vengono comprati e 

consumati in una certa quantità: 

Primi piatti :  Secondi e Contorni   Secondi e Contorni  
(seguito) 

pasta asciutta g        80 carne (fette, 
spezzatino) 

g        80 affettati g        80 

pasta per minestrone g        60 carne macinata g        80 Pane:  panini   3 

pastina brodo g        30 salsicce n.         1   

 
 

ELENCHI DELLE ATTREZZATURE E DEI MATERIALI: 

Normalmente le VdB si svolgono in case attrezzate, ma è bene controllare, in occasione del 

sopralluogo, che sia presente quanto può servire: 

ATTREZZATURA DI IMPIANTO ED ARREDAMENTO: 
OGGETTI N° OGGETTI N° 
Bilancia di tipo familiare,  1 Frullino ad immersione 1 
Affettatrice elettrica o manuale, 1 Contenitori graduati,  2 
Fornello a gas per pentolini piccoli, 3 Pentolini di piccole dimensioni 4 
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CAPITOLO 4 
 

DESCRIZIONE DI ALCUNE TECNICHE DI CUCINA TRAPPEUR 
 
 

    Normalmente, nella maggior parte delle unità scout si intende con cucina trappeur quella fatta 

ponendo i cibi o sotto alle braci (patate alla brace) o sopra alla fiamma, possibilmente fuori della sua 

portata. Ma ottenere dei buoni risultati in questo modo non è facile, infatti: 

• se si usa legna sottile o resinosa, 

• se il fuochista poco abile o impaziente carica troppo il fornello, 

• se il cibo contiene grassi che colano, 

la fiamma si alza notevolmente, raggiunge i cibi, li asciuga fino a seccarli, li brucia, fino a 

carbonizzarli e alla fine il cibo non è certo appetitoso. 

     Se si cucina all'aperto, è utile costruire attorno al focolare un riparo per evitare la dispersione del 

calore per il freddo. Il riparo funziona anche da riflettore, particolarmente utile in caso di vento, e va 

posto sottovento (la direzione opposta a quella di provenienza del vento). Il riflettore può essere fatto 

in pietra, ma anche in legno, nel qual caso bisogna stare attenti che non si bruci. Se si ha a disposizione 

solo legna umida, questa può essere usata per il riflettore e, man mano che si asciuga, la si sostituisce. 

Vengono ora proposte alcune tecniche sperimentate sia nei campi e sia in corsi di aggiornamento 

tecnico realizzati per capi e rover dell’AGESCI negli anni ’80 dalla zona di Treviso. 

Le prime tecniche, di cui forniamo i disegni, sono state copiate da un articolo della rivista LE 

SCIENZE – SCIENTIFIC AMERICAN n° 207 del novembre 1985 (pagg. 45-49). Oltre alle 

indicazioni per la costruzione, vengono date anche esaurienti informazioni chimico-fisiche ed 

organolettiche. 

1. cottura con il mulinello, per pezzi di carne; 

• è un modo interessante e divertente per cucinare, che però richiede molto tempo, 

• come si vede dal disegno, ad un bastone, fermato in basso, viene fissata una catenella che sostiene 

un bastoncino con, ad una estremità un pezzo di lamierino che funziona da paletta, inclinato di 

almeno 45° e, all’altra estremità un sasso come contrappeso, 

• è assolutamente necessario usare una catenella e non una cordicella, perché la rotazione, imposta 

alla catenella dall’aria calda, costringe questa a tornare indietro, 

• nel pezzo di carne, legato, è fatto passare un fil di ferro, che viene poi piegato alle estremità, sia per 

non far cadere la carne e sia per poterlo girare sia avanti ed indietro e sia sopra e sotto, 
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• il filo di ferro è fissato alla catenella con una cordicella,  

• bisogna fare diverse prove per trovare la posizione migliore, perché la paletta deve ruotare, ma non 

deve essere troppo sopra la fiamma, altrimenti la cordicella e la carne si bruciano, 

• è praticamente lo stesso sistema che usano nei negozi che cucinano il kebab. 

 

2. forni a riflettore, veramente efficienti:  

• con bastoncini e fogli d’alluminio o di lamierino sottile, si possono costruire i 2 forni, 

• poiché l’alluminio ha una faccia più lucida dell’altra, conviene mettere quella lucida, che ha un 

potere riflettente maggiore, verso gli alimenti, 

• nel forno disegnato a sinistra, si ha una cottura più rapida, ma conviene mettere sotto agli alimenti 

un piano più robusto che non il foglio di alluminio. 
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3. cottura delle uova in un sacchetto di carta: in questo modo invece si possono avere delle uova 

fritte. 

•  ungere il fondo del sacchetto con olio o burro, 

• scodellate le uova nel sacchetto ed appendetelo ad un bastone sopra al fuoco, ma non troppo vicino, 

• non abbiate paura che la carta prenda fuoco, perché l’acqua contenuta nelle uova la bagna. 

Nell’articolo è scritto che la carta brucia a 230°, mentre l’acqua evapora, come sappiamo a 100° e 

quindi, finché c’è acqua, la carta non brucia. 

 

4. cottura delle uova in un bicchiere di carta:  

5. questo sistema non è stato provato per l’impossibilità di trovare bicchieri di carta. Nell’articolo è 

scritto che bisogna riempire il bicchiere quasi fino all’orlo e poi immergervi l’uovo, così la carta è 

tutta bagnata e non brucia. 

Altri suggerimenti e relative spiegazioni sono nell’articolo suddetto. 

Vediamo ora dei sistemi più tradizionali: 

6. cottura alla piastra, per le piadine, i cefali, le verdure, le mele: 

• bisogna procurarsi delle pietre il più possibile piatte e sottili e disporle intorno al fuoco ed 

attendere che siano ben calde prima di poggiarvi sopra i cibi. 

• prima di usarle è opportuno lavarle, se sono incrostate di terra o peggio, ma bisogna ricordare che 

la lunga esposizione alle alte temperature (diverse centinaia di gradi), elimina il rischio di 

infezioni. 

• può essere utile ungerle leggermente prima di appoggiarvi sopra le vivande. 

• le pietre migliori sono le lastre di porfido o di scisto metamorfico perché, contenendo minerali 

ferrosi assorbono più calore e la cottura è più rapida, ma vanno bene anche le altre. Si possono 

usare anche dei mattoni ed anche delle lamiere che però devono essere accuratamente pulite. 



31 

• bisogna fare attenzione che alcune pietre possono spezzarsi improvvisamente sparando in giro 

frammenti acuminati, soprattutto se vengono bagnate con liquidi freddi. 

• se le lastre sono abbastanza grandi e sottili, possono essere poste sopra alla fiamma e la cottura sarà 

più rapida. 

7. cottura allo spiedo, per il pezzo di carne, il pesce, il twist, gli spiedini; 

• a meno che lo spiedo non sia appoggiato sulla piastra, esso deve essere sufficientemente lungo da 

permettere di infilzarlo per terra o incastrarlo tra le pietre per tenere il cibo in vicinanza della 

fiamma, lateralmente ad essa. Per fare gli spiedi si può usare: 

• legna secca e allora bisogna stare attenti che non bruci, oppure 

• legna verde, nel qual caso bisogna stare attenti che il peso, oppure che il calore, non lo facciano 

flettere troppo. 

• è utile scortecciare gli spiedi per pulirli, ma poi non è necessario passarli sulla fiamma, perché 

sotto la corteccia non ci sono germi. 

• la scortecciatura rende gli spiedi lisci per cui, se da una parte si infilano meglio nei pezzi di carne, 

dall'altra le vivande, che tendono a restringersi per la cottura, o a buttare fuori acqua e grasso, 

tendono a scivolare. Se l'oggetto infilzato è grosso e pesante (blocco di carne) è bene fermarlo dal 

di sotto o sullo spuntone di un rametto, o con un giro di filo di ferro. 

• ogni tanto bisogna girarli in modo che la cottura avvenga uniformemente su tutta la superficie. 

8. cottura al calore, per le uova; è un sistema originale per avere le uova sode senza bollirle in 

acqua: 

• le uova CON TUTTO IL GUSCIO, vengono appoggiate intorno al fuoco ad una certa distanza da 

esso e così si lessano, senza altro intervento che una periodica rotazione. Bisogna stare attenti a 

non metterle troppo vicine per evitare che esplodano. 

• il trucco si spiega pensando che nella normale lessatura l'acqua si limita a veicolare  il calore dal 

fornello al guscio e che, se si mettono a lessare le uova appena prese dal frigorifero, il guscio può 

ugualmente rompersi. 

9. forno polinesiano,  consente la cottura al forno, anche in assenza di recipienti, di carne o 

dolci: 

• è un sistema di cottura tradizionale molto diffuso in tutto il mondo, con nomi diversi, e consiste 

nell'accumulare del calore in un ambiente ristretto, e poi, allontanato il fuoco, di porvi il cibo. 

si può costruirlo così: 
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� procurarsi numerose pietre, il più possibile piatte ed ampie, 

� scavare una buca e rivestirla di pietre sia sul fondo e sia sulle pareti, La cavità libera all'interno 

deve essere appena più grande delle vivande da cuocere. Lasciare nell'interno delle altre pietre che 

serviranno poi per la copertura. 

� accendere il fuoco nell'interno e lasciarlo ardere per almeno un paio d'ore, 

� togliere RAPIDAMENTE le braci, la cenere e le pietre per la copertura, 

� i polinesiani involgono i cibi con foglie di banano, ma da noi si può usare carta d'alluminio, non 

tanto per la pulizia, quanto per non disperdere i succhi e i condimenti. 

� disporvi le cose da arrostire e ricoprire con le pietre roventi. Se la giornata è molto fredda, può 

essere utile far andare il fuoco sopra la copertura. 

� dopo un'ora circa (meglio un'ora e mezza), riaprire il forno. La pietanza sarà cotta ma non rosolata, 

dal momento che la superfice non ha potuto asciugarsi. 

10. pollo alla creta: può essere fatto in molte parti d’Italia, perché in molte zone, basta scavare 

un po’ e si trova l’argilla, 

• eviscerare il pollo, ungerlo e metterci qualche odore, 

• avvolgerlo con uno strato di argilla di alcuni cm di spessore e metterlo nel forno polinesiano, 

ricoprendolo di braci, 

• dopo un’ora e mezza o 2 ore, spaccare il mattone che si è cotto intorno e il pollo, bello succoso è 

pronto. 

11. riscaldamento del latte con un tubo; è un modo spiritoso per scaldare il latte senza usare delle 

pentole: 

• si prende un tubo di rame o di alluminio di circa un metro di lunghezza e 2 cm di diametro e lo si 

piega a spirale, come un alambicco, 

• lo si pone sul fuoco e si versa il latte dalla estremità superiore LENTAMENTE MA CON 

CONTINUITÀ. Il latte contiene grassi che col calore tendono a dilatarsi per cui il latte, a contatto 

con le pareti calde tende a "sparare" verso l'alto ustionando chi lo versa, e quindi bisogna 

cominciare a versarlo quando il tubo non è molto caldo e continuare senza interruzioni. 
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CAPITOLO 5 
 
 

DESCRIZIONE E PROGETTO DI UN FORNO SMONTABILE DA CA MPO  
 
 
    Il forno è stato progettato per un campo di riparto e riesce a contenere fino a sei teglie di dimensioni 

familiari su tre piani. 

Le dimensioni sono: profondità cm 60, larghezza cm 40 e altezza cm 25; 

è composto di 7 pezzi di lamiera d'acciaio inossidabile di 2 decimi di millimetro di spessore, piegati e 

uniti con mezze code di rondine e 5 pezzi di griglia di ferro, 1 pezzo di tubo di lamiera  Ø cm 12 cm 50 

e il forno pesa ben 17 chili! 

Nei campi la coibentazione dei forni si ottiene con pietre o terra che vengono messe sul bidone, ma il 

punto debole rimane la bocca. Per questo motivo la parte frontale del forno è costituita da una lamiera 

che sporge lateralmente per cm 10, superiormente per cm 10, inferiormente per cm 5 ed anteriormente 

per cm 5, per l’inserimento della portella. 

Caratteristiche dei pezzi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a posteriore  cm 60 x 40 

b superiore  cm 60 x 40 

c inferiore  cm 40 x 25 

d laterale sinistro   cm 60 x 25 

e laterale destro  cm 60 x 25 

f anteriore  cm 60 x 40 x 5   (portella) 

g portella  cm 42,5 x 26 + 6 (maniglia) 

h griglia inferiore  cm 59 x 39 

i griglie superiori (4 pz.)  cm 39 x 29  

j tubo di lamierino Ø cm 12 cm 50 
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a posteriore                                                          b superiore 

 

 

 

 

 

 

c inferiore                                                                            d e e laterali sinistro e destro 

 

 

 

 

 

 

 

 

f anteriore                                                                 g portella 
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h griglia inferiore                                                            i 1-4 griglie superiori 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le misure dei pezzi non sono direttamente desumibili dai disegni perché questi sono stati rimpiccioliti. 

D'altra parte questo progetto vuole essere solo un suggerimento.  

L'esperienza ha mostrato che vale la pena di montare al campo un forno di queste dimensioni solo se lo 

usano più squadriglie contemporaneamente, altrimenti si ha uno spreco di tempo e di legna.  

Esso, infatti, richiede circa un'ora per essere portato a regime. 
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ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DEL FORNO DA CAMPO 

 

1. disporre il pz a di fronte a sé in modo da leggere la parola SOPRA, 

2. tenere il pz a verticale con la mano dx posta sul lato corto all’altezza della parola SOPRA (punto 

�), 

3. prendendo il pz c con la mano sx posta al centro dell’aletta (lato corto con le lettere A-SX-DAV-B-

SX) nel punto �,  inserirlo nella piega a sx del pz a fino in fondo, 

4. tenere i due pezzi collegati tra loro con la mano sx, 

5. prendendo il pz d con la mano dx posta al centro dell’aletta (lato corto con le lettere A-DX-DAV-B-

DX) nel punto �,  inserirlo nella piega a sx del pz a fino in fondo, 

6. prendere il pz b con la mano dx posta al centro del lato corto opposto alla scritta SOTTO (punto 

�), e inserirlo nei pz c e d in modo che la scritta SOTTO venga all’interno del forno dalla parte 

opposta a quella di inserimento, 

7. NON inserirlo fino in fondo ma fermarsi 4 - 5 cm prima, 

8. disporre il forno orizzontalmente in modo che poggi sul pz b che deve sporgere sulla sx, 

9. prendere il pz e con la mano dx posta al centro del lato lungo con la piega stretta (punto �), passare 

l’aletta larga inferiore sotto all’estremità del pz a e spingere verso il basso il pz e in modo che sia 

all’interno delle alette posteriori dei pz c e d, 

10.spingere finché nella piega stretta del pz e si incastra l’aletta posteriore del pz a, 
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11.mettere verticalmente il forno in modo che poggi sul pz e e spingere il pz b finché la sua aletta 

posteriore si incastra nell’aletta inferiore del pz e, 

12.rimettere orizzontale il forno in modo che poggi sul pz b e che la parte anteriore del forno sporga di 

qualche cm fuori del piano di appoggio verso dx, 

13.se tutto è stato fatto correttamente ai n° 1 e 2 del pz a devono corrispondere i n° 1 e 2 dei pz c, d ed 

e, e ai n° 3 e 4  del pz b devono corrispondere i n° 3 e 4 dei pz c e d, 

14.prendere il pz f con la mano dx al centro del lato lungo più largo (punto �), in modo che la parte 

sporgente sia all’esterno (a dx) e le pieghe strette all’interno (a sx), 

15.inserire il pz f in modo che nelle pieghe strette dx e sx si infilino le alette dei pz c e d e spingere 

finché nelle pieghe alta e bassa si inseriscono le alette dei pz a e b, 

16.infilare sui supporti interni ai pz c e d le griglie, in basso quella 60 x 40 e sugli altri quelle 30 x 40, 

facendo attenzione che una griglia sia infilata bene fino in fondo, così l’altra si colloca senza 

sovrapporsi, 

17.infilare il pz g nella parte sporgente del pz f tenendola per la maniglia, 

18.costruire un basamento simile a quello delle Fig. 3, 4 e 5, possibilmente con pietre piatte e larghe, 

19.appoggiare il forno sugli appoggi, 

20.ricoprire bene con pietre o terra fino a raggiungere sul davanti il bordo superiore del pz f,  

21.accendere il forno e BUON APPETITO! 

 

Fig. 1 
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                  Fig. 2 
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